
CONTATTI
Via del Popolo 5, 61029, Urbino,

Pesaro e Urbino

3453569409

filippo.gualazzi@gmail.com

filippogualazzi.it

cabinaa.com

grafenestudio.it

PROFILO PROFESSIONALE
Il mio percorso di studi mi ha permesso di

lavorare con realtà importanti nell'ambito

delle installazioni interattive, delle

performance audiovisive e della creazione

di contenuti multimediali.

Il fulcro delle mie pratiche artistiche sono

fortemente influenzate e legate alla

componente audio-visiva. Le mie

conoscenze in produzione musicale hanno

preso forma in diverse collaborazioni con

musicisti e compositori nelle quali ho

consolidato soprattutto la mia

inclinazione verso le pratiche del video

associate all'audio. Il mio interesse

principale è quello di coniugare mondo

fisico/reale con le nuove tecnologie,

spesso implementando sensori che

creano sistemi interattivi noti nelle

pratiche dell'interaction design, del

“Physical Computing” e della costruzione

dei cosiddetti strumenti espansi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Creazione di contenuti multimediali■

Programmazione di software interattivi■

Progettazione di interfacce utente■

Filippo Gualazzi

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Visual designer IT CONSULT - Urbino
06/2021 - ad oggi
Progettazione e realizzazione di interfacce utente dinamiche ed interattive,

contenuti grafici statici e creazione di campagne pubblicitarie.

Multimedia content developer STARK srl - Cagli
06/2021 - ad oggi
Consulenza nel settore delle nuove tecnologie applicate ad ambienti fieristici,

museali ed eventi. Creazione di installazioni interattive, videomapping,

spettacoli audiovisivi e luminosi.

Fondatore QUADRO QUANTICO - Urbino
01/2020 - ad oggi
Attività privata specializzata in videomapping, performance audiovisive,

installazioni interattive e creazione di contenuti multimediali.

Creative technologist CABINAA - Milano
01/2020 - ad oggi
Consulenza nel settore dei nuovi media, creazione di contenuti digitali per brand

ed aziende, progettazione e realizzazione allestimenti e scenografie

multimediali, creazione di installazioni interattive, videomapping e motion

graphics.

Docente Fusolab - Roma
01/2021 - 09/2021
Docente di attività laboratoriali incentrate sulla creazione e lo sviluppo di

installazioni multimediali attraverso l'utilizzo del software TouchDesigner.

Docente OTOLAB - Milano
02/2020 - 09/2021
Docente di 3 moduli di workshop incentrati sulla realizzazione di performance

audiovisive.

Sviluppatore software interattivi EXPLORA - Museo dei bambini - Roma
01/2021 - 06/2021
Progettazione e realizzazione di percorsi multimediali e di installazioni

interattive per bambini.

Sviluppatore TouchDesigner NONE Collective - Roma
05/2019 - 12/2019
Realizzazione e sviluppo di installazioni multimediali site-specific per il "museo

dell'audiovisivo e del cinema" di Cinecittà.

Direttore creativo Grafene srl - Pesaro
01/2018 - 12/2019
Responsabile creativo della realizzazione di video promozionali, campagne

pubblicitarie e siti web per aziende ed eventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma specialistica: Multimedia arts & design
RUFA - Rome University of Fine Arts - Roma, 02/2020
Master in "Multimedia Arts & Design" specializzato nella creazione di

installazioni interattive multimediali, scenografie digitali e performance



Realizzazione di performance

audiovisive

■

Didattica multimediale■

Sviluppo di installazioni interattive■

Consulenza tecnica informatica■

Produzione di scenografie virtuali■

Progettazione grafica e visiva■

Creazione e messa in onda di

videomapping

■

Foto/video editing■

Creazione e gestione siti web■

Produzione di musica elettronica■

Modellazione 3D■

Programmazione microcontrollori con

Arduino

■

Motion graphics■

Gestione e organizzazione eventi■

Prototipazione hardware e software■

LINGUE
Italiano: Madrelingua

B2Inglese:

Intermedio avanzato

audiovisive.

Diploma triennale: Nuove tecnologie dell'arte
ABA - Accademia di Belle Arti di Urbino - Urbino, 02/2017
Corso triennale in nuove tecnologie dell'arte, incentrato sulla realizzazione di

contenuti audiovisivi, grafica coordinata, brand identity e siti web.

Diploma privato: Composizione di musica elettronica
ZERO Crossing - Accademia musicale - Pesaro, 06/2014
Corso in programmazione e composizione di musica elettronica e tecnico del

suono.

Diploma di maturità: Grafica editoriale e pubblicitaria
ISA - Istituto Statale d'Arte - Urbino, 06/2013
Progettazione grafica e realizzazione di progetti di comunicazione cartacea e

digitale, impaginazioni e rilegatura di libri. Materie artistiche generiche tra cui

pittura, scultura e disegno tecnico.

PARTECIPAZIONI ARTISTICHE

- LIVE CINEMA FESTIVAL - Roma
Audiovisual performance "Perpetuo"

- BIENNALE MUSICA DI VENEZIA - Venezia
Audiovisual performance "Perpetuo"

- RGB - Roma
Videoinstallazione "Data storming"

- ROMA EUROPA FESTIVAL - Roma
Installazione interattiva "de-migration"

- BLOOMING FESTIVAL - Pergola
Installazione luminosa "impact"

- LIVE PERFORMERS MEETING - Roma
Audiovisual performance "four spectra"

- EXPANDED VISIONS - Macerata
Live visual

- UKYA FESTIVAL - Nottingham
Audiovisual performance "M-flute"

- BITNET_01 FESTIVAL - Fano
Audiovisual performance "four spectra"

- MAIN - MATERA INTERMEDIA - Matera
Audiovisual performance "M-flute"

- ART DUBAI - Dubai
Premiazione installazione interattiva "LiberAzioni"

- ELETTROSUONI - Roma
Audiovisual performance "M-flute"

- URBINO PLAYS JAZZ - Urbino
Installazione interattiva "Blue carpet" + videomapping Raffaello

- SEGNALI FESTIVAL - Perugia
Audiovisual performance "M-flute"

- RUFA CONTEST - Roma
Installazione interattiva "LiberAzioni"

- MEDIA ART FESTIVAL - Roma
Installazione interattiva "LiberAzioni"



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


